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COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco 

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 275 DEL 30/04/2021  

 

OGGETTO: 

DECRETO DI NOMINA COMPONENTE ESTERNO DELLA GIUNTA COMUNALE A 

SEGUITO DI SURROGA           

 
IL SINDACO 

RICHIAMATO il Decreto n.251 dell’11/06/2019 ad oggetto: “Nomina del Vice Sindaco e degli 

Assessori componenti la Giunta Comunale” con il quale veniva nominata quale assessore esterno la 

Sig.ra Giada Giglio con delega alle attività Socio Assistenziali. 

PRESO ATTO che la succitata Sig.ra Giada Giglio, ha rassegnato le dimissioni da Assessore 

comunale esterno, giusta nota acquisita al protocollo comunale al n. 3540 del 28/04/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt.46, 47, 64 e 78; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESA la necessità di procedere alla surroga dell’Assessore dimissionario; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica della persona da 

nominare in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m. ed i.: 

 

NOMINA 

 

La Sig.ra PUKLY CRISTINA, nata a  Ventimiglia il 05 Novembre 1954, residente a Castelnuovo 

Don Bosco – Fraz. Morialdo n. 5, non facente parte del Consiglio Comunale, quale componente 

della Giunta Comunale con delega alle attività Socio Assistenziali, Assessore del Comune di 

Castelnuovo Don Bosco, in sostituzione dell’Assessore dimissionario Sig.ra Giada Giglio, dando 

atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 

candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto 

dall’art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

DISPONE 

- Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sarà data 

comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.  

Di pubblicare copia del presente atto  all’Albo Pretorio on line. 

Di informarne la Prefettura di Asti 
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Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali 

connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è 

esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie 

norme di settore. 
Dalla Residenza Comunale, addì 30/04/2021 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Antonio RAGO 
 

 
 
 
 

Per accettazione della carica 

 

L’ASSESSORE   

 

(in originale firmato Pukly Cristina)   
 

 

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Castelnuovo Don Bosco, li _______________________   

 

 


